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1. PREMESSA 

 
Con Decreto D.A. n°16 / GAB del 12/02/2007 la Regione Siciliana, per i compiti assegnati dal decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 194  individuava come autorità l’ARPA Sicilia. 
 Sin da allora le risorse per potere portare avanti il compito erano ridotte, tuttavia -tra alterne vicende- con 

notevoli sforzi, sono state realizzate le Mappe acustiche strategiche dell'agglomerato di Catania, elaborate dalla 
Struttura Territoriale ARPA di Catania. 

Gli agglomerati urbani per i quali vanno realizzate le mappe acustiche strategiche, individuati dalla Regione 
Siciliana ai sensi del D. Lgs. 194/05, non riguardano tuttavia solo solo quello di Catania ma anche quelli di 
Messina, Palermo e Siracusa.  

In relazione alla necessità di ulteriori risorse per la realizzazione delle mappe strategiche per gli altri 
agglomerati, l'Assessorato Territorio e Ambiente ha individuato, tra gli interventi relativi al piano di 
risanamento dell'Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, la scheda relativa alla "Mappatura 
della rumorosità ambientale" per la cui realizzazione è stato stanziato dal Ministero dell'Ambiente la somma di 
200 milioni di lire. 

Per quanto sopra, il presente progetto si articola in modo da potere definire le linee di azione volte alla 
redazione della mappe acustiche strategiche dell'agglomerato di Siracusa. 

 
1.1. Il rumore nell’ambiente 

 
Il rumore oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città.  
Il problema dell’inquinamento acustico è dovuto in larghissima parte alla grande diffusione dei mezzi di 

trasporto individuali e collettivi ma anche al continuo ingresso delle tecnologie impiantistiche nelle costruzioni 
e negli insediamenti industriali. Anche quando non raggiunge livelli tali da dare origine a perdite uditive, il 
rumore ambientale è responsabile di effetti indesiderati (extra uditivi) sulla salute, per alcuni dei quali può 
costituire una concausa mentre per altri rappresenta l’elemento scatenante. 

La comprensione dei fattori di rischio è di fondamentale importanza ai fini di pianificare azioni di tutela 
dell'ambiente e della salute. 

 Fra le principali sorgenti di rumore ambientale (vale a dire il rumore nell’ambiente esterno e negli 
ambienti abitativi) vi sono, quindi,le infrastrutture dei trasporti ed il traffico ad esse correlato, le attività di 
servizio/commerciali, le attività industriali e artigianali, le attività temporanee rumorose (cantieri, 
manifestazioni ricreative): 

 il traffico stradale costituisce la principale fonte di rumore, in particolare nelle aree urbane; i livelli 
sonori dipendono da diversi parametri fra i quali l’entità dei flussi veicolari (numero e tipologia dei mezzi), la 
velocità dei veicoli, il tipo di pavimentazione stradale, la presenza e la conformazione di eventuali edifici a 
bordo strada; 

 anche i livelli di rumore prodotti dal traffico ferroviario dipendono principalmente dall’entità dei 
flussi e dalla velocità dei convogli, oltre che dalla tipologia degli stessi; 

 l’inquinamento acustico da traffico aeroportuale interessa le aree circostanti gli aeroporti ed è 
strettamente dipendente dall’entità dei flussi di aeromobili e dalle traiettorie da essi percorse in atterraggio e 
decollo; 

 il rumore prodotto dalle attività artigianali ed industriali è estremamente diversificato, in quanto 
dipende dalla specifica tipologia di macchinario/impianto installato e/o di lavorazione effettuata. Può essere 
caratterizzato da componenti tonali, vale a dire dalla presenza di una concentrazione dell’energia sonora a 
determinate frequenze (ovvero in una specifica zona dello spettro), e risultare pertanto maggiormente 
disturbante; 

 dalle attività di servizio e commerciali, ed in particolare pubblici esercizi, circoli privati e discoteche, 
derivano molte delle segnalazioni di disturbo che i cittadini inoltrano alla Pubblica Amministrazione e/o ad 
Arpa, anche perché spesso queste tipologie di attività si protraggono nelle ore notturne; talora la sorgente 
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specifica viene individuata in impianti installati al servizio dell’attività, quali condizionatori, impianti di 
ventilazione/aspirazione, ecc. e/o nell’attività musicale;  

 per le attività rumorose temporanee quali cantieri, manifestazioni ricreative, spettacoli, concerti, 
ecc., la normativa vigente prevede il rilascio, da parte delle Amministrazioni Comunali, di specifiche 
autorizzazioni, anche in deroga ai limiti vigenti proprio in considerazione della limitata durata temporale delle 
stesse. 

Parametri descrittivi 
Una sorgente sonora è caratterizzata dall’energia che è in grado di irradiare nell’unità di tempo, altrimenti 

detta la sua Potenza sonora, misurata in watt. 
Nel caso in cui la sorgente sia omnidirezionale, essendo l’aria un mezzo isotropo, che presenta cioè la stessa 

resistenza in ogni punto, questa energia si irradia nello spazio circostante in modo uniforme al variare della 
direzione e si avrà quindi una propagazione per onde sferiche. 

Considerando una sorgente puntiforme (quindi omnidirezionale ) che irradia nello spazio, la perturbazione 
da essa generata diminuirà di ampiezza man mano che ci si allontana dalla sorgente perché aumenta la 
superficie (fronte d’onda) di emissione. 

In una posizione qualsiasi dello spazio si può allora misurare la quantità di energia che fluisce attraverso 
una superficie nell’unità di tempo. Questa intensità del campo acustico è una grandezza estremamente 
importante ed, essendo una potenza acustica su una superficie, è misurata in watt/m2. Il parametro che più 
comunemente viene misurato in acustica è però la Pressione sonora (misura fonometrica) in quanto la 
variazione di pressione atmosferica è una quantità relativamente semplice da rilevare. L’ampiezza di un suono 
(di un rumore) può essere determinata con una misura di pressione (Pascal). L’orecchio umano è però 
caratterizzato da una sensibilità direttamente proporzionale alla quantità di energia acustica, ed il contenuto 
energetico del rumore è pertanto un importante elemento descrittivo del rumore stesso. 

Questo viene spesso usato per valutare il disturbo e per paragonare due diverse sorgenti sonore. 
La scala di ampiezza che interessa l’udito è molto vasta: si passa infatti dalla soglia dell’udibile che è pari 

ad una variazione piccolissima della pressione atmosferica di soli 20µ Pascal alla soglia del dolore che 
comporta una variazione di pressione atmosferica di poco superiore a 100 Pascal; notare come la pressione 
atmosferica è normalmente dell’ordine di 100.000 Pa (1.000 mBar). 

Per queste ragioni è stata introdotta una scala “relativa” di misura delle grandezze acustiche: la scala dei 
decibel. Una scala relativa (normalmente logaritmica) prevede di riferire il valore assoluto di una grandezza ad 
una grandezza di riferimento opportunamente scelta, e per il caso della misura della pressione sonora è stato 
adottato come riferimento il valore della soglia dell’udibile (20µ Pascal) che assume quindi il valore di “0” dB. 
Esprimendo in dB una grandezza come la pressione sonora si parla di “ livello di pressione sonora”. 

Effetti del rumore 
I danni provocati dal rumore sono molteplici e comprendono sia danni a carico dell'apparato uditivo, sia 

danni secondari indotti. Il danno provocato dal rumore a carico dell’apparato uditivo può essere di tipo 
acuto quando si realizza in un tempo breve a seguito di una stimolazione particolarmente intensa (scoppio, 
esplosione ecc.) e di tipo cronico quando evolve nel corso degli anni a seguito di un´esposizione prolungata ad 
elevati livelli di rumore; quest’ultima condizione di rischio si ha, tipicamente, nel caso dell’esposizione 
professionale in determinati ambienti di lavoro. 

Va però ricordato che un fenomeno importante come la socioacusia, cioè il danno all’udito dovuto 
all’esposizione al rumore negli ambienti di vita, pare stia assumendo una certa rilevanza nella maggior parte 
dei paesi industrializzati, soprattutto come conseguenza dell’esposizione al rumore durante attività di tipo 
ricreativo quali ad esempio l´ascolto di musica ad alto volume, ma anche la pratica di taluni sport (ad es: sport 
motoristici). Ma il rumore ambientale può dar luogo ad una serie di altri effetti, fra i quali il disturbo del 
sonno e del riposo, l´interferenza con la comunicazione verbale, effetti psicofisiologici (ad es.: psicoendocrini, 
cardiovascolari,...), effetti sulla salute mentale, effetti sulle prestazioni e sull’apprendimento, oltre al disturbo o 
fastidio genericamente inteso (annoyance) definito come un "sentimento di scontentezza riferito al rumore che 
l´individuo sa o crede che possa agire su di lui in modo negativo". La Direttiva europea 2002/49/CE prevede 
che gli effetti nocivi derivanti dall’esposizione a rumore, ed in particolare annoyance e disturbi del sonno, 
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possano essere determinati attraverso opportune relazioni dose-effetto. Nel 2010 è stato pubblicato un 
documento dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, relativo al rumore e ai possibili danni da esposizione, nel 
quale sono riportati molti dei possibili danni alla salute provocati dal rumore che -in una scala piramidale- 
vanno dal “semplice” disturbo, all'aumento di pressione, al dismetabolismo lipidico fino all'insonnia e, in 
alcuni casi, alla morte. Sulla scia di questo, nel 2011 il Gruppo di Studio Tecnico sul Rumore della Comunità 
Europea (I-INCE) ha pubblicato le “Guidelines for Community Noise Impact Assessment and Mitigation) con 
l'obiettivo di fornire uno strumento pratico per gestire le strategie di politica del contenimento del rumore. Il 
documento è anche una guida all'ottimizzazione delle modalità di contenimento del rumore rispetto ai costi 
necessari per sostenerlo. In questo senso il documento pone fortemente il punto sul fatto che l'inquinamento da 
rumore non è una questione soggettiva, un fatto “personale” di percezione sonora ma una problematica forte di 
politica ambientale. 

 
1.2. La Direttiva END sul rumore ambientale (Inquadramento normativo) 

 
Nell'ambito della problematica dell'inquinamento acustico, l'Unione Europea ha definito la direttiva 

comunitaria END (Environmental Noise Directive), con la finalità di determinare e quantificare l’esposizione 
della popolazione al rumore, indicando una metodologia legata alla conoscenza, più che al controllo 
ambientale del territorio. Le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche rappresentano lo strumento 
definito dalla END, con cui poter osservare lo stato dell’inquinamento acustico esistente, o previsto in una 
determinata area di studio. 

Con il D.lgs. n°194 del 19/08/2005 è stata recepita in Italia la Direttiva Comunitaria n° 2002/49/CE relativa 
alla determinazione e gestione del rumore ambientale. 

Il D.lgs. n°194 richiede la determinazione di una serie di dati da trasmettere alla Commissione Europea, in 
particolare introduce l’obbligo di elaborare le mappe acustiche, le mappe acustiche strategiche e i piani di 
azione per le infrastrutture di trasporto e per gli agglomerati urbani principali. 

Attraverso la mappatura acustica dovrà realizzarsi l’obiettivo di valutazione, controllo e gestione del livello 
di esposizione al rumore della popolazione.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 194/2005 si intende per mappatura acustica “la rappresentazione di 
dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, 
in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di 
persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore 
acustico in una certa zona”; per mappatura acustica strategica “una mappa finalizzata alla determinazione 
dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione 
di previsioni generali per tale zona”. L’elaborazione delle suddette mappe è finalizzata alla successiva 
redazione dei “Piani di azione”, per valutare gli effetti dell’inquinamento acustico e se necessario, provvedere 
alla sua riduzione mediante la progettazione di interventi opportunamente programmati. 

 Per il tracciamento delle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche, la Direttiva 2002/49/CE richiede 
l’uso di modelli di calcolo in grado di determinare i valori dei descrittori a lungo termine nei tre periodi di 
riferimento diurno, serale e notturno, tenendo conto degli effetti meteorologici e delle fluttuazioni 
dell’emissione acustica delle sorgenti nell’anno di osservazione.  

Nel D.lgs 194/2005 sono riportati i modelli di calcolo ad interim in attesa che si provveda alla formulazione 
di metodi nazionali di calcolo da adattare alle specifiche delle END. 

I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche relativi agli agglomerati sono:  
 il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a vari 

intervalli di livelli di Lden in dB (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75), misurati a 4 m di altezza sulla facciata più 
esposta, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale e 
portuale.  

 il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a vari 
intervalli di livelli di Lnight in dB(50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70), misurati a 4m di altezza sulla facciata più 
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esposta, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale e 
portuale.  

In primo luogo occorre evidenziare la mancanza dei disposti normativi previsti dal D.Lgs.194/05 contenenti 
indicazioni specifiche sul modo in cui elaborare le mappe: il decreto finalizzato a definire i criteri e le 
metodologie per la predisposizione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche (articolo 
3comma 5), il decreto relativo ai criteri e agli algoritmi per la conversione dei valori limite per i descrittori 
acustici Lden e Lnight (articolo 5 comma 2), nonché il disposto inerente i metodi di determinazione dei 
descrittori acustici Lden e Lnight (art.6 comma1).  

In ambito nazionale occorre precisare che quest’ultima normativa viene però ad inserirsi in un contesto 
giuridico regolamentato in atto dalla Legge Quadro n°447 del 26/10/1995 e successivi decreti attuativi (DPCM 
del 14/11/1997, DM 16/03/1998, DPR 142/2004, etc.). 

Nasce quindi l’esigenza di armonizzare e coordinare i due diversi sistemi legislativi, con le notevoli 
difficoltà derivanti dalle diverse modalità e metodologie da essi previste, cui si aggiunge  l’assenza dei 
provvedimenti attuativi collegati al richiamato D.lgs. 194/2005.  

La Legge 447/95 è infatti sostanzialmente incentrata a fornire per ognuno dei descrittori acustici, quali 
LAeq,TR, LAeq,TM ed Lva, i limiti fondamentali da rispettare in funzione della classe di appartenenza e del 
periodo di riferimento, nonché le azioni di vigilanza da compiere e gli interventi di risanamento da 
intraprendere, in caso di superamento dei limiti da essa definiti. 

Il D.lgs. 194/2005, invece, si pone come obiettivo fondamentale quello di contenere l’esposizione al rumore 
della popolazione, e di rendere attiva la stessa popolazione nell’analisi e valutazione dei dati rilevati, mediante 
programmi di informazione specifici, nonché di procedere alla stesura dei successivi piani di azione e di 
intervento per la mitigazione degli effetti indesiderati. 

Inoltre nel suddetto decreto è previsto un campo di applicazione destinato in modo particolare alla 
rilevazione dell’esposizione al rumore dovuto principalmente al traffico stradale, aeroportuale, portuale e da 
aree industriali, mediante la determinazione di soli due descrittori acustici Lden (livello giorno sera notte) ed 
Lnight (livello notturno) per la conseguente redazione di opportune mappe acustiche e strategiche, escludendo 
eventuali altre sorgenti legate allo svolgimento di attività pubbliche e commerciali, determinando di fatto una 
discontinuità con le attuali metodologie di riferimento. E’ quindi opportuno definire appropriate procedure in 
grado di armonizzare tra loro i diversi parametri al fine di non disperdere il consistente patrimonio di dati 
rumore acquisiti e di giungere alla valutazioni dei nuovi limiti legislativi. 

 A tal fine l’UNI ha emanato la norma n°11252:2007 “Acustica – Procedure di conversione dei valori LAeq 
diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden ed Lnight” che consente di convertire dati ottenuti da rilevi 
sperimentali o da elaborazioni e modellizzazioni numeriche riguardanti il rumore prodotto da traffico stradale, 
ferroviario ed aeroportuale e dai siti di attività industriali.  

 
1.3. La mappatura acustica strategica in Italia ai sensi del D. L.gs19 agosto 2005, n. 194. 

 
La mappatura acustica degli agglomerati costituisce per l'autorità responsabile un impegno gravoso, non 

soltanto di carattere tecnico, ma anche gestionale. L'elaborazione delle mappe, infatti, richiede un notevole sforzo 
di coordinamento per drenare tutte le informazioni necessarie ed indirizzare le attività dei soggetti coinvolti 
nella composizione delle mappe tematiche. In Italia dall’emanazione del D. Lgls 194 del 2005, si è dato avvio 
alla mappatura acustica strategica degli agglomerati (12 identificati sopra i 250.000 abitanti), delle principali 
infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie con più di sei milioni di veicoli e 60.000 convogli annui), e dei 
grandi aeroporti (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Bologna, Roma Ciampino, 
Catania, Napoli, Bergamo). In questi  anni poco ancora è stato fatto per adempiere agli obblighi della Direttiva, 
poche le mappe ultimate entro i termini (il 30 Giugno 2007 per la prima fase), ancor meno i corrispondenti 
piani di azione(entro il 18 Luglio 2008). Inoltre, entro giugno 2012, doveva concludersi anche il secondo step 
di mappature relativo alle infrastrutture e agglomerati di media grandezza (agglomerati con oltre 100.000 
abitanti e strade e ferrovie con più di tre milioni di veicoli e 30.000 convogli annui). Al di là di una mera 
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denuncia delle carenze e delle possibili infrazioni comunitarie, è evidente che ad oggi sono scarse le esperienze 
di mappatura in Italia e in particolare quelle relative agli agglomerati. 

Si fa rilevare, inoltre, che sebbene i gestori delle infrastrutture di trasporto, in adempimento al Dlgs 194/05, 
abbiano fornito ad ARPA Sicilia  i dati relativi alle mappe acustiche delle infrastrutture che ricadono all'interno 
degli agglomerati,  i formati di tali dati, in assenza di indicazioni specifiche, non risultano compatibili con quelli 
previsti dai software di simulazione. Tali mappe integrano lo scenario acustico che il soggetto responsabile 
della mappatura acustica strategica deve predisporre sulle sorgenti di propria competenza per comporre le 
cosiddette mappe tematiche, ossia le mappe che descrivono l'esposizione al rumore della popolazione residente 
alle sorgenti principali: strade, ferrovie, aeroporti, siti di attività industriale, inclusi i porti. 

 A differenza della mappatura acustica delle infrastrutture, la cui elaborazione è prevista soltanto nei casi in 
cui i volumi di traffico superino certe soglie, la mappatura degli agglomerati non ha vincoli che ne limitino 
l'applicazione e deve essere eseguita, indipendentemente dai flussi veicolari.  

Questo aspetto rende particolarmente onerosa l'attività di raccolta dei dati necessari per eseguire la 
mappatura, specialmente per quelle sorgenti di cui non si dispone di informazioni ramificate sul  territorio 
dell'agglomerato. Secondo il D. Lgs. 194/05, le scadenze per l’elaborazione delle mappe, la raccolta dei dati e le 
verifiche sono cadenzate con periodicità trimestrale, a partire dalle data del 31/12/2006 e successivamente ogni 
cinque anni. Nel decreto D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 194, l’attuazione della direttiva è garantita da uno schema 
gestionale coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale responsabile 
ed interlocutore unico per la trasmissione dei dati alla Commissione Europea.  Si riporta lo schema che si 
riferisce al primo ciclo di mappatura acustica. Per il secondo ciclo lo schema si ripete invariato con decorrenza 
al 31/12/2011. 

 
Scadenza Attività  
31/12/2006  
 

La prima scadenza prevede la trasmissione delle mappe acustiche delle infrastrutture di 
trasporto principali ricadenti negli agglomerati alle autorità competenti individuate dalle 
Regioni. Tali autorità hanno a disposizione 6 mesi di tempo per effettuare la verifica degli 
elaborati trasmessi dai vari gestori di infrastrutture e servizi, richiedere le eventuali 
integrazioni, eseguire i controlli successivi e generare le mappe tematiche per la stima dei 
valori complessivi di esposizione. 

31/03/2007 
 

A distanza di 3 mesi dalla prima scadenza, i gestori delle infrastrutture di trasporto 
principali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni interessate, le 
mappe relative alle infrastrutture che interessano più Regioni. Il Ministero, tramite il suo 
organo tecnico (ISPRA) dispone di 3 mesi di tempo per effettuare le verifiche sulle mappe, 
richiedere le integrazioni ed eseguire il controllo finale sugli elaborati emendati. 

30/06/2007  
 

La terza scadenza prevede la consegna alle Regioni di competenza delle mappe acustiche 
relative alle infrastrutture principali regionali e delle mappe acustiche degli agglomerati. Le 
Regioni hanno 3 mesi di tempo per i controlli e le richieste di emendamento sugli elaborati 
trasmessi dai gestori e dalle autorità responsabili della mappatura degli agglomerati. 

30/09/2007  
 

Le Regioni trasmettono al Ministero dell’Ambiente le mappe acustiche relative alle 
infrastrutture regionali e agli agglomerati. Il Ministero dispone di 3 mesi di tempo 
per aggregare i dati e procedere alla trasmissione dei risultati alla Commissione Europea. 

31/12/2007  
 

Entro questa scadenza il Ministero dell’Ambiente è tenuto a trasmettere i dati alla 
Commissione Europea. 
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2.  OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 
Obiettivo del presente progetto è la strutturazione di un SIT finalizzato all’elaborazione della mappa 

acustica strategica dell’agglomerato urbano di Siracusa e alla predisposizione dei dati da trasmettere alla 
Commissione Europea, ai sensi e per effetto di quanto disposto dal D.Lgs.194/05 del 19/08/2005 “Attuazione 
della direttiva 2002/46/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.  

Tale  SIT opportunamente strutturato per lo scopo perseguito, consentirà di fatto,  oltre all’elaborazione 
delle prime mappe acustiche previsionali anche il loro successivo  aggiornamento , nonché l’individuazione 
delle priorità d’intervento per i conseguenti piani d’azione. 

 Le mappature acustiche dovranno essere elaborate secondo le indicazioni riportate nella documentazione di 
seguito richiamata: 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” (G.U.R.I. n. 222 del 23/9/2005) – Allegato 4: 
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche; Allegato 6: Dati da 
trasmettere alla Commissione. 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “Predisposizione e consegna della 
documentazione digitale relativa alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche (D.Lgs 
194/05) – Specifiche Tecniche – seconda bozza” del 18 maggio 2012; 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “Definizione del contenuto minimo 
delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi 
delle zone soggette ai livelli di rumore – Linee guida” del 1 ottobre 2012; 

 Indicazioni per la compilazione e consegna del Reporting Mechanism (file Excel)  
 
 
 
2.1. La Mappatura acustica e la mappatura acustica strategica  

 
Per mappa acustica si intende una rappresentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o 

prevista in una zona, riferiti ad una specifica sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi i livelli 
di esposizione, l’eventuale superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone e di abitazioni 
esposte a determinati valori del descrittore acustico. 

Alla valutazione e rappresentazione del rumore ambientale negli agglomerati urbani viene dato il nome di 
mappa acustica strategica. Con questo termine si intende una mappa finalizzata alla determinazione globale o 
previsione generale dell’esposizione al rumore dovuta alla presenza di sorgenti sonore di varia natura. 

Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati devono tenere conto del rumore emesso da tutte le 
sorgenti principali: strade, ferrovie, aeroporti, siti di attività industriale, inclusi i porti. Per ciascuna delle 
sorgenti sopra citate devono essere tracciate mappe acustiche distinte. Le mappe relative alle singole sorgenti 
devono contenere i dati sulla popolazione  esposta a determinati intervalli di livelli di Lden ed Lnight e 
precisare in che misura le principali sorgenti contribuiscano all’esposizione della popolazione. 

La mappatura acustica delle infrastrutture stradali richiede che siano acquisite le informazioni che 
riguardano le caratteristiche geometriche e costruttive della strada ed i dati propri dell’emissione della 
sorgente, ossia i flussi veicolari medi annui, per tronchi omogenei di strada, riferiti ai periodi diurno, serale e 
notturno.  

Il dato di traffico può essere acquisito attraverso attività di rilievo oppure stimato mediante modelli di 
calcolo.  

Per l’elaborazione della mappatura acustica strategica la valutazione complessiva dei livelli sonori generati 
dall’insieme delle sorgenti presenti in una determinata area richiede di combinare i valori stimati 
separatamente per ciascuna di esse. La combinazione dei livelli concorrenti alla rumorosità ambientale si 
applica nell’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e nella produzione delle mappe tematiche. 
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Il livello sonoro complessivo deve essere calcolato direttamente attraverso un modello di calcolo fornendo 
in ingresso, al software previsionale, tutte le informazioni relative alle diverse sorgenti presenti nell’area di 
analisi.  

 
2.2. Il GIS per l’elaborazione delle mappature acustiche 

 
La Struttura Territoriale di Catania dell’ARPA Sicilia, in assenza di linee guida nazionali per l’elaborazione 

della mappatura acustica, ha definito ed utilizzato una metodologia per la strutturazione dei dati in ambiente 
GIS. 

Tale metodologia si basa sullo sviluppo di un modello acustico in ambiente GIS, che utilizza come base dati 
la modellizzazione del terreno con gli elementi di superficie opportunamente caratterizzati con i relativi 
parametri acustici, e le banche dati geografiche disponibili o accessibili open source.  

Per la predisposizione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato urbano di Siracusa si intende 
seguire la suddetta metodologia che prevede le seguenti fasi fondamentali:  

 
1 Ricerca e Acquisizione dei dati con le informazioni necessarie per la caratterizzazione acustica 

del modello previsionale (eventuali mappe acustiche fornite dai Gestori delle infrastrutture di 
trasporto, dati di misure fonometriche e/o di traffico veicolare già acquisiti, dati risultanti da 
nuove campagne di misura opportunamente predisposte). 

2 Formazione del Gis e acquisizione degli strati informativi territoriali 

3 Strutturazione del modello GIS e implementazione dei dati  nel software previsionale  

4 Realizzazione in ambiente GIS del modello Digitale del Terreno  (DTM) da esportare nel 
software previsionale. 

5 Caratterizzazione degli elementi nel software previsionale 

6 Elaborazione delle mappature acustiche delle principali infrastrutture. 

7 Campagna di verifica e calibrazione del sistema 

8 Elaborazione della mappa acustica strategica dell’agglomerato urbano di Siracusa. 

9 Identificazione dei siti sensibili e stima della popolazione esposta al rumore 

10 Attività di reporting. 

 
 
2.3. L’agglomerato urbano di Siracusa ai sensi del dlgs 194. 

 
La Regione Sicilia attraverso il D.A. n51/GAB del marzo 2007 ha individuato, come previsto dal decreto 

legislativo n. 194 del 19 agosto 2005,  gli agglomerati urbani di Palermo, Catania, Messina e Siracusa, 
nell’ambito della Regione Sicilia.  

Siracusa, capoluogo di provincia, situata nella parte sud-orientale della Sicilia, è un comune che ospita circa 
124 mila abitanti ed è la quarta città della Sicilia per numero di abitanti, dopo Palermo, Catania e Messina.  

La città di Siracusa si sviluppa in parte sul promontorio dell’isola di Ortigia e in parte sulla terraferma. 
La conformazione della costa determina l'ampia insenatura del Porto Grande, cinta a nord dall'Isola e a sud dal 
promontorio del Plemmirio.  

L’intero comune ha una superficie di 204,08Km² per una popolazione di 118,704 al (30-11-2013). L’area 
urbanizzata di tale Comune, principalmente individuata nel centro cittadino, si sviluppa anche nelle frazioni  

 
lungo la costa. Tali centri abitati sono fra di loro non contigui. Pertanto l’ambito territoriale da utilizzare 

come riferimento  per l’elaborazione della mappatura acustica strategica e per la valutazione della popolazione 
esposta al rumore è da individuare nell’area corrispondente a quella del centro cittadino, posta a Nord- Est del 
comune, corrispondente ad una superficie di circa 40 Km² 
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Figura 1 - Aree urbanizzate del Comune di Siracusa       Figura 2 - Agglomerato di riferimento 

 
2.4. Le infrastrutture presenti nell’ambito territoriale di riferimento 

 
A Nord, l’area Siracusana è fortemente interconnessa al sistema catanese, con notevoli criticità nel sistema 

di comunicazioni e nel sistema ambientale. 
L’area della Provincia è storicamente caratterizzata da alcuni grandi settori industriali, che ancora oggi 

mantengono una certa importanza, come dimostra la loro forte specializzazione. 
L’agglomerato A.S.I. è uno dei più consistenti della regione con una notevole dotazione infrastrutturale 

intrinseca. 
La principale mobilità urbana è data dagli autobus dell'AST (Azienda Siciliana Trasporti), i quali collegano 

tutti i comuni della Provincia di Siracusa. Il mezzo pubblico collega inoltre le città della Sicilia.  
 
 Infrastrutture Stradali 

La città è interessata da tre strade statali e da due autostrade: 
 L'Autostrada A18 Siracusa - Gela, si estende per 40 chilometri. Ha inizio nei pressi di Siracusa con 

l'innesto sul tratto con caratteristiche autostradali della strada statale 114 Orientale Sicula e ha termine in 
prossimità dell'abitato di Rosolini, lungo la strada statale 115 Sud Occidentale Sicula. 

 L'Autostrada NSA339 Catania - Siracusa, i cui  lavori sono iniziati nel marzo del 2005 e si sono conclusi 
il 9 dicembre del 2009. È lunga 25 chilometri e comprende 8 gallerie. Collega Siracusa a Catania, ci si 
immette dalla strada statale 114 Orientale Sicula, entrandovi da Augusta. 

 La Strada statale 114 Orientale Sicula, collega Messina a Siracusa. Nel siracusano attraversa i comuni di 
Carlentini, Augusta, Melilli e Priolo Gargallo. Nella maggior parte del tratto provinciale (da Siracusa ad 
Augusta) presenta caratteristiche autostradali. 

 La Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, Attraversa le cinque province della costa mediterranea della 
Sicilia: Parte da Trapani poi prosegue per Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, fino a giungere a Siracusa. È 
la strada statale più lunga di Sicilia, con i suoi 383 chilometri. 

 La Strada statale 124 Siracusana, Collega i comuni di Siracusa, Floridia, Solarino, Palazzolo Acreide, 
Buscemi e Buccheri e giunge a San Michele di Ganzaria (Catania). Attraversa quindi in direzione ovest-
est la porzione sud-orientale della Sicilia. 
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 Ferrovie 

Siracusa è una stazione di testa e capolinea ferroviario con un traffico di treni a lunga percorrenza verso 
Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia e treni regionali per Catania, Gela, Messina e Modica. Verso sud la 
ferrovia è a binario singolo e non elettrificata. 
 Porti 

La città possiede due porti, denominati "Il Porto Grande" e "Il Porto Piccolo”, ma la formazione stessa della 
costa siracusana, dà origine a un terzo porto naturale i cui confini sono la punta d'Ortigia da un lato, e la punta 
dell'Isola dell'altro lato. Il Porto Piccolo di Siracusa, denominato Lakkios o porto marmoreo, può essere 
utilizzato solo da barche da pesca e da diporto.  

È situato presso il Palazzo delle Poste, si estende da Punta Scogliera e si protende in mare, per circa 300 
metri con direzione NE. Il Porto Grande ha due moli denominati: Molo S. Antonio e Molo Zanagora e la Rada 
di Santa Panagia, situata presso la Tonnara nell'ultimo tratto del quartiere siracusano Santa Panagia, dal quale 
la Rada prende il nome. Si tratta di un lungo pontile dove attraccano le navi petroliere. La zona è spesso 
soggetta ad esercitazioni della Guardia Costiera, la quale svolge manovre di sicurezza nel circondario del 
pontile. 
 Area Industriale 

Polo petrolchimico siracusano è l'espressione con cui viene definita la vasta area costiera industrializzata 
della Sicilia orientale compresa nel territorio dei comuni di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli giungendo fino 
alle porte di Siracusa. Le attività preponderanti dell'insediamento sono la raffinazione del petrolio, la 
trasformazione dei suoi derivati e la produzione energetica. Degli agglomerati dell’area industriale A.S.I.  di 
Siracusa solo l’AGGLOMERATO "D" Ricade nel territorio di Siracusa – Località “Targia” ed è destinato a 
piccole, medie industrie e artigianato. 
 
 
2.5. LA MAPPATURA ACUSTICA DELL’AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI 

AMBIENTALE DI SIRACUSA   
  

Il decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 189/GAB dell’11 luglio 2005, dichiara 
area ad elevato rischio di crisi ambientale il territorio dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Floridia, 
Solarino, Priolo Gargallo. 

Nell’ambito dei territori suindicati, le principali sorgenti industriali di rumore sono quelle dei seguenti 
stabilimenti: 
 

- ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.p.A.; 
 

- ISAB ENERGY; 
 

- ESSO ITALIANA (Raffineria di Augusta); 
 

- SASOL ITALY S.p.A. (Stabilimento di Augusta); 
 

- ENEL TIFEO (Centrale Termoelettrica ENEL di Augusta); 
 

- POLIMERI EUROPA S.p.A. (Stabilimento di Priolo); 
 

- BUZZI UNICEM S.p.A. (Stabilimento di Augusta); 
 

- SYNDIAL S.p.A. (Stabilimento di Priolo); 
 

- CENTRALE ENEL ARCHIMEDE DI PRIOLO GARGALLO; 
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Nell’ambito di questi siti si ritiene utile il posizionamento di alcune centraline di monitoraggio del rumore 
per potere dare una descrizione della rumorosità in ambiente industriale, complementare alla mappatura 
acustica dell’agglomerato urbano di Siracusa, del quale si interessa prevalentemente il presente progetto. 

L’attività di monitoraggio verrà integrata, infatti, nel sistema GIS predisposto ai fini della realizzazione 
della mappatura acustica dell’agglomerato urbano di Siracusa, in modo da potere integrare le misure 
sperimentali con i dati previsionali  provenienti dal software di simulazione.  

Dal punto di vista operativo, si ritiene di potere pianificare le campagne di misure in ambito industriale con 
circa 4 punti di rilievo, opportunamente posizionati in prossimità di ciascuno degli stabilimenti 
precedentemente indicati, per un totale di  36 campagne di misure. 

Le attività verranno svolte  nell’ambito della Campagna di rilievo di cui al “Cronoprogramma mappatura 
acustica strategica agglomerato urbano di Siracusa”, nell’arco dei cinque mesi ivi previsti e utilizzando in parte 
personale ARPA ed in parte il personale  tecnico di cui al paragrafo “analisi dei costi” del presente progetto. 

2.6. Sistema di monitoraggio del rumore industriale  

Nell’ambito del progetto POR 2000-2006 Arpa Sicilia ha acquisito in due momenti successivi n. 
30 centraline di monitoraggio del rumore  dotate di fonometri integratori 01 dB e degli accessori necessari e 

n.10 centraline di monitoraggio del rumore dotate di fonometri integratori ed analizzatori 01 dB e dei relativi 
accessori. 

  
     Centraline di monitoraggio del rumore              Pannelli solari per la carica delle batterie 
 
Per garantire un’autonomia di lunga durata nei casi di monitoraggi del rumore per periodi di tempo 

particolarmente estesi, Arpa Sicilia ha inoltre acquisito 5 carrelli attrezzati per alimentare tramite batterie e 
pannelli solari la strumentazione come quello riportato nelle figure sopra. 
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3. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL RUMORE  
 

Come bene evidenziato nel documento RTI CTN_AGF 3/2001  “Linee guida per la progettazione di reti 
di monitoraggio e per il disegno di stazioni di rilevamento relativamente all’inquinamento acustico”, 
predisposto e diffuso da ANPA nel 2001,  l’avvio di politiche di risanamento e l’evoluzione della 
normativa comunitaria, richiedono uno sviluppo delle capacità di descrizione dell’andamento dei livelli 
di inquinamento acustico sul territorio e della loro evoluzione, in particolare: 

 La pianificazione di azioni di risanamento in conseguenza della sproporzione tra gli interventi necessari e 
le risorse disponibili, richiedono la capacità di definire razionalmente indici di priorità che si fondano in 
primo luogo sulla conoscenza sistematica dei livelli di esposizione della popolazione nelle diverse 
localizzazioni; 

 La proposta di direttiva europea sull’inquinamento acustico (2000/0194(COD) del  26/07/2000) ha tra i 
suoi principali obiettivi “ottenere dati sull’esposizione al rumore sotto forma di mappe acustiche”; tali 
mappe fungeranno da base per i piani di risanamento a livello locale e costituiscono il punto di partenza 
per la fissazione di obiettivi di abbattimento a livello UE; 

 Ulteriori obiettivi di tali raccolte di dati sono quelli di ottenere informazioni utili ad indagini 
epidemiologiche o socio-acustiche, che possano ampliare ed affinare le nostre conoscenze sugli effetti 
negativi dell’esposizione della popolazione al rumore. 

 A questo scopo le attività di raccolta dati devono rispondere ad alcuni requisiti: 
 Riferirsi a posizioni o situazioni, dei cittadini esposti, omogenee tra loro; 
 Utilizzare una metodologia che consenta il confronto dei risultati, a distanza di tempo, con quelli ottenuti 

successivamente con la stessa metodologia; 
 Rendere semplice la descrizione del risultato dell’indagine; 
 Consentire la descrizione dello stato di contesti acustici valevoli per ampie porzioni della popolazione. 

Le descrizioni dei livelli sonori che rispondono a questi requisiti richiedono l’uso di una rete di 
monitoraggio, intendendo con ciò una struttura per la raccolta sistematica ed organica di misure di livello 
sonoro, da effettuare mediante stazioni fisse di rilevamento in continuo. 

Generalmente una rete di monitoraggio è costituita da una stazione centrale di raccolta ed elaborazione dei 
dati e da un numero aperto di stazioni remote, opportunamente dislocate sul territorio, collegate in modi diversi 
alla stazione di raccolta. 

Le stazioni remote impiegate nel monitoraggio dell’inquinamento acustico possono essere classificate nel 
modo seguente: 

 Stazione permanente: è costituita da una cabina per esterni e da apposite apparecchiature collegate 
permanentemente con la centrale tramite linee telefoniche o trasmettitori radio che è tipicamente 
impiegata in caso di monitoraggi a lungo termine; 

 Stazione mobile o portatile: è costituita da apparecchiature dotate di una quantità di memoria sufficiente a 
memorizzare i dati del monitoraggio acustico per più giorni. I dati così registrati vengono poi scaricati su 
PC o con connessione diretta o mediante telefoni o modem radio. Le stazioni di questo tipo stazioni 
prevedono l’utilizzo di microfoni per esterni semplificati e di un sistema di alimentazione autonomo 
(batterie). 

 
3.1. Monitoraggi effettuati 

Dal 2005 ad oggi, con l’attivazione della rete di monitoraggio del rumore in tutta la Sicilia sono state 
realizzate diverse campagne di monitoraggio del rumore sia finalizzate al rilevo del rumore delle infrastrutture 
stradali sia alla analisi di particolare contesti industriali. 

La sintesi delle attività effettuate è riportata anno per anno nell’Annuario dei dati ambientali. 
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3.2. Controlli puntuali 

Dal 2005 ad oggi, con l’attivazione della rete di monitoraggio del rumore in tutta la Sicilia è aumentato il 
numero di controlli di rumore richiesti dai Comuni e dall’A.G. 

La sintesi delle attività effettuate è riportata anno per anno nell’ Annuario dei dati ambientali. 
Come è possibile evincere i controlli sono distribuiti su tutto il territorio ed i superamenti riscontrati hanno 

permesso di soddisfare le giuste esigenze della cittadinanza sia di giorno sia di notte. 
 
 

3.3.   Redazione delle mappature acustiche 
Per la redazione delle mappature acustiche ex D.lgs 194/05, per le valutazioni preventive dell’impatto 

acustico e per i progetti di riduzione a conformità nell’ambito del progetto POR 2000-2006 Arpa Sicilia ha 
acquisito delle licenze di software previsionali grazie alle quali è stato possibile realizzare la mappatura 
dell’agglomerato di Catania. 

Le principali problematiche riscontrate nell’impostazione e nell’elaborazione delle mappe acustiche 
riguardano la disponibilità di banche dati geografiche omogenee, alla scala nominale adeguata, per tutti e 
quattro gli agglomerati ricadenti nel territorio siciliano, nonché la mancanza dei dati di traffico veicolare e  di 
misure acustiche sufficienti al calcolo previsionale, per l’ampia estensione territoriale degli stessi agglomerati. 
Tali problematiche sono state ampiamente confermate dalle esperienze dirette acquisite attraverso gli studi e le 
sperimentazioni condotte nel tempo sulla realizzazione di mappature acustiche derivate da modelli previsionali 
che riguardano aree limitate, ma significative di territorio.  

Per quanto riguarda l’agglomerato di Catania, in collaborazione anche con l’Università di Catania, è stata 
definita una procedura operativa per la strutturazione dei dati in ambiente GIS e per la realizzazione del 
modello acustico previsionale. Nel dicembre 2013 l’ARPA Sicilia ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente la 
prima mappatura acustica strategica dell’agglomerato urbano di Catania.  

Di seguito si riportano le mappe acustiche elaborate per l’agglomerato urbano di Catania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Mappe acustiche realizzate con passo della griglia ricettrice di 10 mt. e 50 mt. 

Figura 4 - Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Catania visualizzata in google earth  



 

Arpa Sicilia – D.Lgs.194/05 – Progetto mappatura SR/06/2014 –   Pag. 15 di 32 
 

 
4. ANALISI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTUAZIONE DEI COMPITI 

ISTITUZIONALI DI ARPA SICILIA 
 

4.1.    Problematiche riscontrate sulle centraline di  monitoraggio del rumore 
 

L’attività svolta dal 2005 al 2011 ha permesso di evidenziare alcune criticità relative all’utilizzo dei sistemi 
di monitoraggio acquisiti. 

In particolare  è stata rilevata l’esigenza di disporre delle seguenti caratteristiche accessorie : 
-trasmissione dati e controllo funzionamento della centralina; 
-acquisizione dei dati meteo e caricamento degli stessi dallo stesso sw del fonometro; 
E’ stata quindi verificata la possibilità di aggiornare i fonometri in dotazione e dotare tutte le centraline di 

modem e meteo. 
 

4.2. Problematiche riscontrate nell’elaborazione delle mappature acustiche strategiche 
 

L’elaborazione della mappa acustica strategica viene effettuata tramite programmi previsionali che 
utilizzano come base dati la modellizzazione del terreno con tutti gli elementi di superficie, opportunamente 
caratterizzati con i relativi parametri acustici. Per il grado di dettaglio necessario per affrontare efficacemente 
le diverse analisi previsionali, così come anche raccomandato nella Good Practice Guide 2 (GPG2), emerge in 
modo evidente la grande quantità di dati che è necessario acquisire e inserire nei modello per superfici così 
estese, come nel caso  dei quattro agglomerati Siciliani. 

In particolare, le principali criticità evidenziate nella realizzazione delle mappature, riguardano sia la fase di 
realizzazione del modello acustico, dato il livello di dettaglio raccomandato e gli attuali limiti dei sistemi 
software e hardware oggi disponibili, sia la fase di caratterizzazione delle sorgenti di rumore per la carenza di 
dati disponibili, soprattutto nelle aree extraurbane.  

Un elemento di criticità è il reperimento della cartografia di base sufficientemente dettagliata per la 
modellizzazione dell’ambiente sonoro urbano.  Tale cartografia sarà acquisita dagli Enti territoriali, sulla base 
della relativa disponibilità, e per come già prima espresso, sarà normalmente disomogenea, e a scala 
cartografica nominale diversa. Pertanto si renderà necessaria in via preliminare un’omogeneizzazione del dato 
cartografico.  

Un'altra problematica è l’eventuale mancanza, in alcune aree degli agglomerati, di talune informazioni 
necessarie per la modellizzazione acustica, come l’altimetria dei fabbricati, nonché la necessaria 
attualizzazione della rappresentazione cartografica, specie per l’edificato, con relativa destinazione d’uso.  Per 
strutturare la banca dati geografica a base del calcolo previsionale è inoltre necessario avvalersi oltre che della 
cartografia disponibile, elaborata con le indicazioni sopra espresse, di mappe tematiche reperibili sul web, 2D e 
3D, con cui integrare la stessa banca dati geografica. 

E’ necessario quindi prevedere, per la specificità delle operazioni necessarie, la disponibilità di un tecnico 
esperto in grado di svolgere tutte le funzioni sopra descritte. 

Un'altra importante criticità incontrata nella realizzazione delle mappature acustica da traffico veicolare, 
che rappresenta la principale fonte di inquinamento, è la difficoltà di reperimento dei dati necessari per 
caratterizzare la rete viaria. I livelli di rumore vengono stimati a partire dai dati di traffico, ovvero usando il 
modello ad interim NMPB 96 consigliato dalla GPCv2 come database di immissione, inserendo il numero di 
veicoli leggeri e pesanti misurati sperimentalmente nei corrispondenti archi stradali. 

Per quanto esposto è necessario acquisire i dati di traffico veicolare, con le necessarie caratteristiche per 
l’uso previsto, attraverso campagne di misurazioni che non possono essere effettuate direttamente da personale 
di ARPA Sicilia per la nota carenza di personale. Per l’acquisizione dei dati di cui sopra, si farà uso di 
strumentazione fonometrica o di rilevatori conta traffico radar già in dotazione all’ARPA Sicilia. 

Altro aspetto critico, data la mole di dati di input necessari alla redazione delle mappe acustiche, è la 
difficoltà (specialmente per quanto riguarda le simulazioni stradali e  ferroviarie) di adattamento dei modelli ad 
interim alla realtà locale.  



 

Arpa Sicilia – D.Lgs.194/05 – Progetto mappatura SR/06/2014 –   Pag. 16 di 32 
 

Si evidenzia la necessità di una taratura specifica attraverso la misura delle emissioni dei veicoli, dei treni, e 
delle infrastrutture industriali, così da adattare al meglio le impostazioni delle singole categorie modellate con 
la reale rumorosità misurata.  

Anche in questo caso è necessaria una campagna di misure acustiche con specifiche caratteristiche 
temporali e metodologiche, finalizzate alla taratura finale del sistema previsionale. 

Le problematiche sopra evidenziate hanno impedito ad oggi il completamento delle mappa acustiche degli 
agglomerati di Palermo Messina e Siracusa, individuati dalla Regione Sicilia.  

Tale condizione non ha soluzione al momento nelle risorse dell’ARPA Sicilia e necessita di risorse 
aggiuntive. Per tale motivazione nell’ambito del presente progetto si articoleranno diverse azioni volte ad 
ottenere, nell’arco di un anno,  le mappe acustiche delle infrastrutture presenti nel comune di Siracusa e la 
mappa acustica strategica dell’agglomerato urbano  di Siracusa. 

Si evidenzia infine, che in base a quanto richiesto dalla vigente normativa, è necessario produrre mappe 
acustiche aggiornate con cadenza quinquennale. 

 Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è evidente che solo un’attività di periodico adeguamento 
dell’intera banca dati, dedicando più personale e coordinando le attività in modo tale da mantenere aggiornati i 
dati, consentirebbe di ottenere quanto richiesto nei tempi programmati, e con evidenti economie.  

 

 

5. APPROCCIO METODOLOGICO PER L’ELABORAZIONE DELLE MAPPE 
ACUSTICHE  

 
L’approccio metodologico che s’intende utilizzare per l’elaborazione della mappatura acustica strategica 

del comune di Siracusa, si basa sulla metodologia già sviluppata e testata dalla Struttura Territoriale di Catania 
dell’ARPA Sicilia che ha di recente realizzato e trasmesso al Ministero competente, in quanto “Autorità” 
individuata dalla Regione Siciliana, le mappe acustiche strategiche dell'agglomerato urbano di Catania.  

La metodologia si basa sullo sviluppo in ambiente GIS di un modello acustico previsionale, che utilizza 
come base dati la modellizzazione del terreno con gli elementi di superficie opportunamente caratterizzati con i 
relativi parametri acustici.  

L’approccio metodologico elaborato e i risultati ottenuti, sono stati presentati in diversi convegni nazionali 
AIA., ASITA, SIFET, e nel seminario  specifico GAA (Gruppo di Acustica Ambientale) “La mappatura 
acustica strategica degli agglomerati urbani nel secondo ciclo di attuazione della Direttiva Europea 
2002/49/CE” dell’AIA” - tenutosi a Pisa nel novembre 2011 a cura della Associazione Italiana di Acustica . 

Si riportano di seguito le mappature acustiche strategiche relative all’agglomerato urbano di Catania. 
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Figura 5 - Mappe acustiche strategiche Lden e Lnight  dell’agglomerato urbano di Catania 

 
La mappatura acustica è la rappresentazione di curve isofoniche dei livelli acustici, su punti 

opportunamente spaziati, in relazione delle superfici d’ostacolo a contorno.  
Per la generazione delle curve isofoniche vengono utilizzati dei programmi previsionali che si basano su 

modelli di calcolo approvati dalla UE.  
In considerazione del fatto che l’elaborazione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato di 

Catania è stata realizzata utilizzando il programma di simulazione acustica previsionale IMMI prodotto dalla 
Wolfel (Hochberg), in dotazione all’ARPA Sicilia, si ritiene opportuno utilizzare lo stesso software 
previsionale anche per la mappatura acustica dell’agglomerato di Siracusa. 

 In tal modo i risultati delle diverse mappature saranno omogenei e permetteranno analisi coerenti sul 
territorio della Regione Siciliana.  

I dati principali di riferimento del programma sono la conoscenza delle caratteristiche tecniche e 
geometriche delle sorgenti sonore oggetto d’indagine, nonché le informazioni sull’intero sistema insediativo al 
contorno. Da tutto quanto sopra esposto, emerge come la scelta di operare in ambiente GIS possa meglio 
supportare l’acquisizione dei dati necessari a questa elaborazione, con visualizzazione delle simulazioni 
ottenute per le successive fasi di analisi. Infatti, l’integrazione, tra dati territoriali ed acustici costituisce la base 
necessaria per l’elaborazione di tali mappe. In particolare, per il grado di dettaglio necessario per affrontare 
efficacemente l’analisi previsionale, così come raccomandato nella Good Practice Guide (GPGv2),  è emerso 
che, per superfici estese come quella dell’agglomerato urbano di Siracusa,  sarà necessario acquisire e 
caratterizzare una grande quantità di dati che solo un sistema GIS può gestire. Operando in ambiente GIS i dati 
territoriali (tipologia delle strade, modello del terreno, ecc..) saranno esportati automaticamente per la 
successiva caratterizzazione nel programma di modellazione acustica.  

 La possibilità, quindi, di associare al modello previsionale sonoro una gestione GIS delle informazioni 
connesse, consente di poter elaborare le mappe acustiche in modo completo ed efficace e di eseguire analisi e 
valutazioni immediate circa gli effetti prodotti sulla popolazione dalla sorgente considerata. Il GIS inoltre, 
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consente di effettuare operazioni immediate di aggiornamento e risulta particolarmente idoneo alla successiva 
elaborazione dei “Piani di Azione”. 

 Il programma Gis interagisce con il sw IMMI, non solo esportando tutti i dati geometrici e alfanumerici 
necessari alla simulazione, ma anche importando i risultati dei calcoli (curve di isolivello) per la fase finale di 
analisi dei dati di rumore e per la correlazione con i dati della popolazione esposta. La metodologia prevista 
per l’elaborazione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato urbano di Siracusa,  si basa quindi 
sulla stessa metodologia utilizzata a Catania e  comprende una serie di attività che è possibile riassumere 
sinteticamente in varie fasi che vengono di seguito esplicitate. 
 
 

5.1. Acquisizione dei dati con le informazioni necessarie per la modellazione acustica  
 

Nella prima fase del progetto saranno acquisiti tutti i dati utili alla caratterizzazione del modello acustico 
previsionale. Saranno quindi acquisiti tutti i dati delle misure fonometriche già effettuate sul territorio 
comunale e le eventuali informazioni sui volumi di traffico. 

Contestualmente saranno richieste ai gestori le eventuali mappature delle infrastrutture ricadenti 
nell’agglomerato urbano di Siracusa, e sarà avviata una campagna di misure fonometriche e di misure del 
traffico, commissionata all’esterno.  

Per i rilevamenti acustici saranno utilizzati fonometri integratori-analizzatori statistici, conformi alla classe 
I ed alle norme indicate all’art.2 del Decreto 16/3/98. Le misure dovranno essere eseguite in assenza di 
precipitazioni atmosferiche e velocità del vento non superiore a 5 m/s, sia per integrazione continua, sia con 
tecnica di campionamento nelle diverse fasce orarie e in differenti condizioni di traffico.  

I microfoni degli strumenti, muniti di cuffia antivento, saranno collocati ad 1 metro dalla facciata degli 
edifici esposti e ad un’altezza di 4 metri dal suolo. 
 
 

5.2. Formazione del Gis e  acquisizione degli strati informativi territoriali. 
 

Il progetto prevede, come già indicato, la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la 
raccolta, l’elaborazione e le analisi necessarie per effettuare le mappature acustiche dell’agglomerato urbano di 
Siracusa. 

Le attività correlate alla realizzazione del SIT prevedono diverse e complesse fasi operative per 
l’acquisizione della base cartografica di riferimento, per la strutturazione della B.D., nonché per la 
realizzazione del DTM (Modello Digitale del Terreno) necessario all’elaborazione della mappatura. Per la 
realizzazione del SIT, al fine di minimizzare i tempi e i costi in accordo all’attuale normativa sul riuso dei 
prodotti delle P.A. (D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) che sancisce il 
principio del “riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, si 
prevede di utilizzare i prodotti già disponibili nell’ambito regionale con particolare riferimento all’acquisizione 

della base  cartografia di riferimento e del D.B.(Data Base)  topografico. Per consentire l’interoperabilità 
con gli Enti pubblici interessati, il SIT verrà strutturato secondo gli standard della Banca Dati Territoriale 
Regionale aggiornata secondo le specifiche di contenuto per i D.B. di cui al D.M. 10/11/2011 pubblicato nella 
G.U. n.48 del 27/02/2012 (“Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei D.B. 
geotopografici”), nell’adattamento ai contenuti del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET). La 
cartografia di base sarà quella regionale alla scala1:2000 nella strutturazione più recente (2012/13). Tale scelta 
consente di operare con un dato cartografico omogeneo nella georeferenziazione e nella strutturazione, in 
grado quindi di interfacciarsi con tutti i sistemi regionali e nazionali. Nella strutturazione cartografica 
2012/2013 è previsto l’aggiornamento delle cartografie regionali (1:10.000 e 1:2000) al nuovo datum 
geodetico ETRF2000 aggiornato al 2008. L’aggiornamento è esteso parzialmente anche all’allineamento della 
strutturazione del D.B. a suo tempo adottato dalla Regione Sicilia, a quello normalizzato per le Pubbliche 
Amministrazioni per assicurare un adeguato livello di interoperabilità dei dati territoriali, di cui al D.M. 
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10/11/2011 pubblicato nella G.U. n.48 del 27/02/2012 (“Regole tecniche per la definizione delle specifiche di 
contenuto dei D.B. geotopografici”). 

Altri prodotti disponibili per la conoscenza del territorio sono le ortofotocarte digitali e le modellazioni 
territoriali DTM/DTS. Specialmente le ortofotocarte rappresentano il riferimento migliore per verificare la 
situazione esistente alla data del volo, trattandosi di immagini di tipo fotografico ortorettificate e 
georeferenziate. Anche per tali prodotti, si utilizzeranno le ortofotocarte digitali regionali alla scala nominale 
1:10.000 e 1:2000 (per aree limitate) e i modelli digitali del terreno e di superficie nella stesura aggiornata 
2012/13. 

In tal modo anche tali prodotti sono allineati al riferimento cartografico adottato. 
Il problema della base cartografica sussiste per le aree in cui non è ancora presente la cartografia regionale 

in scala 1:2000 (Cart.2000), ma è presente la sola C.T.R. in scala 1:10000. 
In questi casi si provvederà ad acquisire, se necessario, la cartografia comunale disponibile alla scala 

1:2000 e si cercherà di omogeneizzarla per quanto possibile con quella regionale. 
L’acquisizione della base cartografica regionale potrà avvenire gradualmente utilizzando i prodotti 

cartografici aggiornati. In particolare si fa riferimento alle nuove riprese aeree digitali stereoscopiche per 
l’attualizzazione speditiva dei layer base della C.T.R. 1:10.000, appaltate nel giugno del 2012 dall’Assessorato 
Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia – Dipartimento Urbanistica. L’appalto prevede anche 
l’attualizzazione dei modelli digitali in elevazione, e la generazione di ortofoto pixel 25/15/cm e la 
strutturazione di alcuni strati secondo un D.B. geotopografico (sulla base delle linee guida Intesa GIS) su tutto 
il territorio siciliano. 

Analogamente, per la cartografia a grande scala, si fa riferimento all’aggiornamento e la produzione tramite 
tecnica aerofotogrammetria di supporti cartografici numerici a scala 1:2000 di centri urbani della Sicilia e 
servizi evoluti di editing, previsto dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia – 
Dipartimento Urbanistica, appaltato nel Marzo del 2013. 

L’acquisizione della base cartografica dovrà avvenire attraverso specifica richiesta all’Assessorato del 
Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, che attraverso il proprio Dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica, con le programmazioni comunitarie del POR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013 ha costituito, 
nel tempo, una rete di sistemi informativi territoriali confluiti nel SITR (Sistema Informativo Territoriale 
Regionale) con nodo regionale presso lo stesso Dipartimento Regionale dell’ Urbanistica, provvedendo alla 
implementazione della Base Informativa Geografica costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e 
database topografici, geodetici e tematici sul territorio. Il SITR costituisce interfaccia con il RNDT (Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali) istituito presso l' Agenzia per l' Italia Digitale ed a tal fine ha implementato una 
Infrastruttura di Dati Territoriali ed Ambientali (IDT) in attuazione della Direttiva Europea INSPIRE recepita 
con DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n.32, condividendo i dati territoriali ed ambientali in 
possesso e le cartografie di base attraverso i protocolli dell’OGC (Open Geospatial Consortium). 

 
5.3. Strutturazione del modello GIS e implementazione dei dati nel software previsionale 

 
I dati sulla morfologia del territorio, sui ricettori e sulle infrastrutture esistenti andranno elaborati in 

ambiente Gis, per la definizione dell’area e delle sorgenti sonore di studio. Successivamente, nel programma di 
simulazione, saranno associati a ogni elemento i relativi comportamenti acustici. Nel caso dell’agglomerato di 
Siracusa, per le principali infrastrutture da trasporto saranno utilizzati i dati del portale geografico open source 
di Geofabrik.De, che distribuisce le mappe di OSM (OpenStreetMap), pubblicati secondo la licenza Creative 
Commons 2.0. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del grafo stradale  per la sua 
elevata estensione e per la necessità di poterlo facilmente aggiornare. Il modello previsionale da utilizzare per 
il calcolo del rumore da traffico veicolare  è “ NMPB/ XP S 31-133” nato come evoluzione del modello 
pubblicato nel 1980 “Guide de Bruit” e della ISO 9613. Le caratteristiche principali del “XP S 31-133” sono la 
possibilità di modellare il traffico stradale con dettagli relativi a:  flussi di traffico dei veicoli leggeri e pesanti, 
velocità massima consentita, tipo di traffico (continuo, pulsato, accelerato, decelerato), numero di corsie,  tipo 
di fondo stradale, caratteristiche geometriche e profilo stradale. 
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    Attributi elemento stradale B.D. element XP S 31-133 

Nome della strada NOME 

Categoria dell’arco TY_RD 

Numero di corsie N_LAN 

Fondo stradale SURF_SEL 

Numero carreggiate N_CAGW 

Velocità max km/h V_CAR/V_TRK 

Tipo di traffico TRAFLO_SEL 

Pendenza G(max) in % Z GRAD_IBGE 

Leq/db(A) LEQ 

Flusso di traffico in veicoli  eq/h Q_CAR/Q_TRK 
Tabella 1 – Attributi della B.D. XP S 31-133 

 
 

Per l’adattamento del “Catalogo dei Dati Territoriali” alle esigenze di elaborazione del modello di calcolo,  
si utilizzeranno i  contenuti informativi presenti nel Catalogo della Banca Dati Stradale (B.D.S.). Le entità ed 
attributi per la modellazione acustica, non presenti nel Catalogo e nella B.D.S., saranno introdotte nelle classi 
esistenti, secondo una codifica standardizzata nella tabella degli attributi, denominata “Estensione”. 

 

Attributi/estensioni Riferimento Catalogo Riferimento BDS RiferimentoBD   
NMPB 

Tipologia di strada 
-autostrada 
-statale 
-provinciale 
- locale 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-classifica tecnico-funzionale 

(01010703) 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-classifica amministrativa 

(01010713) 

TY_RD 

Toponomastica 

Classe: 
-toponimo stradale(030101) 
Attributi: 
-nome (03010102) 

 NOME 

Pavimentazione 
-asfalto 
-cemento 
-asfalto drenante 
-superficie porosa 
-asfalto liscio 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-fondo (01010706) 

 SURF_SEL 

Numero corsie 

Classe: 
-elemento stradale (010107) 
Attributi: 
-numero corsie (01010711) 

 N_LAN 

Numero carreggiate  

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 

N_CAGW 



 

Arpa Sicilia – D.Lgs.194/05 – Progetto mappatura SR/06/2014 –   Pag. 21 di 32 
 

-composizione 
(01010714) 

Pendenza 
-longitudinale 
-trasversale 

 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-geometria (01010718) 

GRAD_IBGE 

Tipo di traffico: 
-continuo 
-pulsato 
-accelerato 
-decelerato 

  TRAFLO_SEL 

Flusso di traffico 
-veicoli leggeri/h 
-veicoli pesanti/h 

 

Classe: 
-elemento stradale 

(010107) 
Attributi: 
-circolazione (01010717) 

Q_CAR 
Q_TRK 

Velocità max veicoli 
-V veicoli leggeri 
km/h 
-V veicoli pesanti 
km/h 

  
V_CAR 
V_TRK 
 

 
Tabella 2 – Entità ed attributi con relativa locazione e classificazione dell’elemento strada/XP S 133  
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5.4. Strutturazione del modello digitale del terreno  

 
I software previsionali per l’analisi degli effetti derivanti dagli agenti fisici inquinanti, utilizzano come base 

dati, oltre alla georeferenziazione delle sorgenti inquinanti, la 
modellazione del terreno e di tutti gli elementi di superficie utili 
alle specifiche elaborazioni. Emerge, quindi, in modo evidente, 
come i diversi modelli di rappresentazione del territorio possono 
influire in maniera rilevante sui risultati ottenuti nelle 
simulazioni. 

 La presenza di un Digital Terrain Model  (DTM) dell’area in 
esame, permetterebbe infatti di tener conto degli effetti 
schermanti delle costruzioni o degli elementi territoriali che 
possono fungere da ostacolo, determinando le relative 
attenuazioni derivanti dalla permeabilità dei materiali e/o i 
contestuali effetti di riflessioni/rifrazione. Da quanto esposto si 
desume che la disponibilità di un DTM/DSM nella simulazione 
numerica previsionale dell’inquinamento ambientale, assume 
notevole rilevanza, costituendo –di fatto- un necessario 
riferimento, in quanto i modelli utilizzati possono influire  in 
maniera rilevante sui risultati finali ottenuti. Di conseguenza 
l’utilizzazione di un adeguato modello del terreno si rivela 
basilare al fine di affrontare efficacemente l’analisi previsionale 

finalizzata al controllo e monitoraggio dell’ ambiente.  (dalla valutazione dello stato di fatto, alla simulazione 
di impatto ambientale, al monitoraggio, fino alla progettazione delle eventuali opere di risanamento). 

 Precise indicazioni circa le metodologie di indagine da seguire nella redazione delle mappe 
acustiche/strategiche sono presenti sia nella Direttiva Comunitaria n° 2002/49/CE, recepita in Italia con il già 
richiamato D.lgs. n°194 del 19/08/2005, che nella successiva guida attuativa GPG v2, nella quale vengono date 
precise indicazioni circa i contenuti dei vari strati informativi e in particolare per il Modello Digitale del 
Terreno. A tal riguardo, per la produzione dei modelli altimetrici, vengono utilizzate le “Linee guida  
Ortoimmagini 1:10.000 e modelli altimetrici” prodotte dal CISIS ed adottate dal Comitato per le regole 
tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni.  

In dette Linee guida il termine DTM indica un modello altimetrico riferito al solo terreno ed è formato da 
un insieme di punti quotati, disposti a 
livello planimetrico in modo regolare 
(secondo un grigliato a passo costante) o 
irregolare. 

I modelli altimetrici sono oggi 
classificati in otto diversi livelli di 
accuratezza, al variare delle principali 
caratteristiche quali la tipologia, il passo, 
la tolleranza in quota al variare del tipo di 
copertura (TH(a)in campo aperto, TH(b) con copertura arborea o TH(c) con edifici), la tolleranza planimetrica.                                                               

Nel campo dell’acustica  la Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 
Associated Data on Niose Exposure (GPG v2), raccomanda, specie in ambito urbano, l’impiego di un modello 
digitale del terreno con accuracy di 1,00 m., in grado comunque di descrivere la presenza di trincee e di rilevati 
in prossimità delle sorgenti sonore.  

Tale indicazione equivale alla disponibilità di un DEM  di livello non inferiore a 4.  
La realizzazione del MDT  rappresenta , di fatto,  una della maggiori criticità incontrate nella formazione 

del modello acustico.  

Tabella 3 –  I livelli di precisione dei modelli altimetrici                       

Figura 6 - DSM LDAR  in IMMI 
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Data l’estensione territoriale dell’agglomerato di Siracusa, si ritiene possibile  realizzare un modello del 
terreno con una maglia da 2x2 m, con dettaglio adeguato per le analisi acustiche nelle aree critiche (fasce di 
influenza degli assi viari e ferroviari e intorno dell’edificato), con modellazione per estrusione dell’edificato e 
degli altri elementi di interesse, gestita direttamente dal programma previsionale. 

A tal fine si prevede di utilizzare come  modello digitale del terreno un DTM vettoriale realizzato con 
metodologia TIN direttamente all’interno del software 
previsionale, importando i punti quotati e le curve di livello 
delle Carte Tecniche Regionali disponibili, in scala 1:2.000. 

In particolare, nella costruzione del modello, tenendo 
conto delle indicazioni della GPGv.2 (toolkit 11) dovranno 
essere utilizzati tutti i “punti quota” in prossimità delle 
infrastrutture di trasporto, opportunamente interpolati con le 
linee di “quota terra” dell’edificato, e le aree tra l’edificato e 
le infrastrutture dovranno essere dettagliate inserendo dove 
presenti le entità Scarpata (testa/piede), Argine (testa/piede) e l’ entità Ponte/Viadotto. I punti altimetrici 
(HOEP) e le linee altimetriche (HOEL) elaborate dal programma previsionale, verranno compattati e 
trasformati nei nodi corrispondenti ai vertici dei triangoli della rete, che rappresenta la superficie del terreno .   

 

          

          
Figura 8 - Mappe acustiche realizzate con DTM GRID, DSM LiDAR ATA e DSM Vector 
 

 
 
 

 Figura 7 – DTM TIN realizzato in IMMI 
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5.5. Caratterizzazione degli elementi nel software previsionale 

 
Per la fase di caratterizzazione degli elementi, all’interno del software previsionale, si prevede di 

implementare i dati, in formato “shape-file”, attraverso la correlazione con la B.D. del GIS  precedentemente 
strutturata. 

Gli elementi “edificato”, verranno caratterizzati distinguendo l’edificato a carattere residenziale,  l’edificato 
industriale, gli edifici pubblici e gli edifici sensibili (scuole, case di cura, ecc..). Per ogni edificio, verrà 
indicata la destinazione d’uso e un valore di popolazione residente utilizzando i dati delle sezioni censuarie del 
censimento ISTAT 2001. 

Per definire la scena sonora verranno utilizzati elementi di amplificazione (semafori, distributori di benzina, 
parcheggi, e fermate dell’autobus) e di attenuazione DBwu (vegetazione, e spartitraffico) previsti da IMMI. 

Tutti gli elementi , modellati per estrusione all’interno del software previsionale, saranno aggiornati 
automaticamente legando l’attributo “Alt/Rel” della B.D. standard di IMMI con il campo appositamente 
creato, generato dalle differenze tra gli attributi  quota-gronda e quota-terra presenti nella B.D. del Gis.  

Per la caratterizzazione dello strato informativo sulla viabilità verranno utilizzate due diverse modalità: 
 Campagna di misure del traffico  

I tratti stradali saranno opportunamente classificati e caratterizzati attraverso il dato di traffico 
equivalente medio calcolato nelle tre fasce orarie (ADT) con l’utilizzo dei conta traffico mobili 
Viacount II della Famas System in dotazione all’Arpa Sicilia. Il numero di veicoli equivalenti /h, 
inserito in ogni singolo tratto di strada sarà ricavato sommando le singole componenti di traffico 
(auto, furgoni, camion, autotreno), pesate mediante i coefficienti di equivalenza definiti nel 
manuale HCM 2000.  

 Campagna di misure fonometriche 
Nei tratti urbani con carenza o assenza di dati sulla mobilità, verranno utilizzati i dati acquisiti con 
strumentazione fonometrica nella campagna di misure previste dal presente progetto. 
 I dati delle misure, effettuate su tempi significativi, opportunamente armonizzati saranno inseriti 
direttamente nel programma previsionale come dati di potenza sonora lineare corrispondente 
all’arco stradale associato (Lw,m) in dBA. 

Per la caratterizzazione del rumore ferroviario saranno acquisiti i dati di traffico  per tutte le tratte 
ferroviarie  in esercizio. In particolare saranno acquisiti i dati relativi al numero di passaggi dei convogli con i 
relativi orari, lunghezza e velocità media. 

Per i siti di attività industriale, che sono quelli indicati alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del 
D.Lgs.194/05, definiti come “aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti, verranno utilizzate le 
informazioni disponibili dall’ASI di Siracusa. Gli opifici saranno caratterizzati utilizzando il dato di potenza 
sonora  espresso come dato globale in spettro in bande d’ottava  riferiti all’unità di superficie del sito. 

Il rumore prodotto dalle aree portuali è  considerato come una tipologia specifica di “rumore industriale”, 
la cui caratterizzazione si inserisce nell’ambito della mappatura acustica strategica degli agglomerati e si 
compone di vari contributi originati da sorgenti sonore di diversa tipologia: strade, ferrovie, industrie, 
imbarcazioni, operazioni di scarico e carico merci. Le varie sorgenti verranno trattate in modo analogo alle 
relative sorgenti. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica delle attività portuali in senso stretto, dovute al carico e 
scarico, principalmente identificabili con i macchinari collegati alla movimentazione delle merci. ( gru 
portuali, gru da impilaggio, solleva containers) le sorgenti saranno gestite come elementi di rumore puntuali.  
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5.6. Elaborazione delle mappature acustiche delle principali infrastrutture 

 
Per l’elaborazione della mappatura acustica da traffico veicolare il metodo di calcolo da utilizzare è  il 

metodo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêté du 5 mai 
1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma 
francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al 
documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»; 

Per il  rumore ferroviario verrà utilizzato il metodo olandese RMR (SRMII) . disponibile nelle librerie di 
calcolo del programma di simulazione e compatibile secondo le raccomandazioni per l’utilizzo di metodi 
predittivi di calcolo 2003/613/EC del 6/8/03. Le misure fonometriche  verranno convertite utilizzando la norma 
UNI 11252:2007 Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA - nei 
descrittori Lden e Lnight.  

Per il rumore industriale verranno utilizzate le metodologie descritte nella ISO 9613-2: «Acoustics - 
Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». 

Per tutte le infrastrutture si procederà dopo l’elaborazione del calcolo previsionale a esportare le curve che 
individuano le aree isofoniche con  intervalli di 5 db in formato shapefile lineare. 

 
 

5.7. Campagna di verifica e calibrazione del sistema 
 

La calibrazione del sistema verrà effettuata nel Gis attraverso il layer della rete delle centraline di 
rilevamento acustico e dei punti di  stazione effettuati durante la campagna di misure.  In tale strato verranno 
georeferenziate le centraline di misura, ed immagazzinati, quali attributi, i valori derivati dalle relative 
acquisizioni.  

Nei casi in cui il dato calcolato dal software previsionale si allontanasse dal dato atteso si procederà ad una 
seconda fase della campagna di rilievi fonometrici.Utilizzando la funzione di calcolo puntuale del software 
previsionale, saranno ricavati i dati stimati per i punti oggetto di misura, e si procederà  per approssimazioni 
successive, agendo sulla potenza per metro lineare assegnata alla sorgente, fino ad ottenere valori prossimi a 
quelli realmente misurati. rilocabili, dotate di strumentazione analoga a quella utilizzata nelle postazioni fisse. 

 
5.8. Elaborazione delle mappature acustiche strategiche 

 

 La Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Siracusa sarà elaborata considerando l’azione 
contestuale di tutte le infrastrutture esistenti ed operanti sul territorio sopradescritte. 

L’agglomerato urbano di Siracusa, così come è stato definito in adempimento al D.L. 194/2005, ha una 
superficie di circa 40km2, 

Con riferimento alla definizione della griglia ricettrice, utilizzata dal programma previsionale per 
l’elaborazione delle mappe acustiche strategiche, il passo di griglia non può prescindere dalle dimensioni del 
territorio da analizzare.  Per definire il grigliato di calcolo della mappatura, è infatti necessario specificare 
l’area di intervento ed il passo della griglia ricettrice, che definisce di fatto l’accuratezza dei risultati 
conseguiti. Per il dettaglio richiesto nella mappatura strategica, i punti della griglia dovranno avere un passo 
non superiore a 10 m. Verranno redatte 2 mappature acustiche strategiche, come richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 
194/05, mediante l’utilizzo dei descrittori acustici Lden e Lnight, definiti nell’Allegato 1 di tale decreto.  
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5.9. Individuazione dei siti sensibili 

 

Associando al modello previsionale acustico una gestione GIS delle informazioni connesse, si otterrà una 
migliore definizione delle priorità di risanamento dei siti sensibili più esposti. In tal modo sarà possibile inoltre 
effettuare analisi e valutazioni immediate sullo stato acustico esistente e sulle redazione degli eventuali “Piani 
di Azione di risanamento”. 

Per ogni edificio sensibile  sarà  indicata la classificazione d’uso e il numero  di occupanti divisi per 
tipologia. Nel software previsionale saranno eseguiti i calcoli di “facciata” per tutti gli edifici ed elaborate le 
schede relative al livello di dB(A) per ogni edificio sensibile con il numero della popolazione esposta, per tutte 
le scuole e  gli ospedali presenti.  

 
5.10. Stima della popolazione esposta al rumore 

 

La Stima del rumore e della popolazione esposta verrà eseguita posizionando una corona di ricettori  sulla 
facciata di ciascun edificio di tipo abitativo e considerando  il livello massimo di esposizione e le riflessioni 
impostate pari a uno. I dati delle misurazioni saranno  corretti per escludere il contributo della riflessione sulla 
facciata (correzione: - 3 dB).  La stima della popolazione esposta sulla base dei risultati della mappatura sarà 
calcolata direttamente nel programma previsionale, a partire dai volumi di tipo residenziale definiti attraverso 
correttivi percentuali sul totale dei volumi esistenti in aree omogenee. In particolare sarà stimata la superficie 
complessiva residenziale nei singoli edifici considerando la superficie coperta per il numero di piani fuori 
terra, con interpiani ad altezza costante, pari a 3 m. Il numero di abitanti residenti per ogni edificio sarà infine 
determinato moltiplicando tale superficie complessiva residenziale per la densità abitativa di zona già definita.  

 

5.11. Predisposizione dei dati da trasmettere al MATTM  

In riferimento ai contenuti e ai dati da trasmettere alla Regione, verranno utilizzate le indicazioni contenute 
nel “Reporting Mechanism proposed for reporting under Environmental Noise Directive 2002/49/EC 
Handbook (including Data Specification)” – versione ottobre 2007, redatto dalla Commissione Europea e 
aggiornato dal  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gli elaborati richiesti dalla 
Direttiva Europea inerenti la mappatura acustica strategica, saranno compilati con riferimento al 
documento“Predisposizione e consegna della documentazione digitale relativa alle mappature acustiche e 
mappe acustiche strategiche” (versione 2.0, data 18/05/2012) edito dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare. 
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6 ANALISI DELLE RISORSE NECESSARIE 
6.1 Collaborazione esterna  

 
Per l’elaborazione della mappatura dell’agglomerato urbano di Siracusa, è da prevedere la collaborazione di 

un esperto di mappature acustiche strategiche e tecniche GIS per la gestione del territorio. 
Il tecnico specialista, secondo modalità definite dall’ARPA Sicilia , provvede all’acquisizione dei dati 

cartografici di base e al coordinamento per lo svolgimento delle specifiche campagne, nonché  alla 
realizzazione delle mappature acustiche e alla redazione della documentazione da trasmettere al MATTM. Le 
principali funzioni in riferimento al SIT sono: 

- Acquisizione della cartografia numerica disponibile alla scala 1:10.000 e 1:2000 per  l’agglomerato 
di Siracusa 

- Acquisizione di ortofotocarte a varie scale disponibili. 
- Acquisizione e realizzazione del D.T.M. (modelli digitali del terreno) compatibile con le 

 specifiche del software previsionale IMMI. 
- Acquisizione, in ambiente GIS, degli elementi necessari per l’elaborazione acustica  dalle  varie 

Banche Dati disponibili (piani di traffico urbano, ecc.).       
- Omogenizzazione dell’intera banca dati geografica, con acquisizione e completamento dei  dati 

cartografici mancanti . 
- Definizione del GIS di gestione dei dati necessari per l’elaborazione delle mappature  acustiche, 

mediante il software di simulazione, con relativa strutturazione della B.D.  geografica.  
- Acquisizione dei dati di popolazione disponibili e relativa localizzazione e  implementazione.           
- Implementazione e omogeneizzazione, per la caratterizzazione del modello, dei dati di  traffico 

veicolare/ferroviario e del rumore industriale e portuale e eventualmente disponibili  e quelli ricavati dalla 
campagna dirette di misure. 

- Implementazione e omogeneizzazione, per la taratura del modello, dei dati di misura del 
 rumore disponibili e quelli ricavati da specifiche campagne dirette di  misure.  

In riferimento al SW previsionale provvede  alla realizzazione del modello 3D dell’agglomerato di Siracusa 
all’interno del software previsionale., caratterizzandolo con tutti i dati acquisiti, e ne segue le relative 
elaborazioni, fino alla proiezione del rumore sulla popolazione. 

Le principali funzioni sono: 
- Realizzazione del modello 3D degli agglomerati all’interno del sw di acustica  previsionale.   
- Caratterizzazione del modello acustico con i dati acquisiti. 
- Elaborazione delle mappe. 
- Calcolo della popolazione esposta al rumore.  
In riferimento ai contenuti e ai dati da trasmettere alla Regione, verranno utilizzate le indicazioni contenute 

nel “Reporting Mechanism proposed for reporting under Environmental Noise Directive 2002/49/EC 
Handbook (including Data Specification)” – versione ottobre 2007, redatto dalla Commissione Europea e 
aggiornato dal  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 I principali elaborati da predisporre sono: 
- Redazione relazione descrittiva “Overall_Sources” 
- Compilazione del Reporting Mechanism proposwd by the Enviroment DG of the EU 
- Redazione del END Reporting Mechanism Data Template - Agglomerations v2_0.xls 
- Predisposizione dei risultati i della mappatura nei formati xls e shp nel sistema WGS84. 
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6.2 Attività commissionate all’esterno. 
Per il completamento della mappatura degli agglomerati urbani, è necessaria una campagna di monitoraggio 

del traffico e una campagna di monitoraggio acustico. In tal senso verranno eseguite le seguenti attività: 
 Campagna di misure dei flussi stradali  
Sono necessari i dati sulla mobilità  dei flussi di traffico differenziati per tipologia, che caratterizzano la rete 

viaria analizzata nella  mappatura degli agglomerati urbani. Saranno indicati i punti di stazione con i tempi e le 
modalità dall’Arpa che controllerà con personale proprio,  per la durata del progetto, i dati acquisiti.   

  Campagna di misure delle potenze sonore  
Per l’adattamento dei modelli di simulazione ad interim alle diverse  realtà locali del nostro territorio, è 

necessaria una campagna di misure acustiche sperimentali, da integrare con quelle effettuate dalle varie 
strutture territoriali, per la taratura dei modelli acustici. L’Arpa  validerà ed elaborerà i dati delle misure per 
l’implementazione nel  sistema previsionale. 

Per le misure fonometriche è richiesta la figura di un tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95. 
 

 
6.3   Aggiornamento dotazione hardware e software     
Per il completamento della mappatura, per le necessarie funzioni sinteticamente esposte  

sono da prevedere acquisizioni hardware e  i seguenti aggiornamenti   software: 
 Acquisizione di n. 1 workstation dedicata alla elaborazione della mappatura    
 Acquisizione di n.1 gruppo di continuità  
 Aggiornamento di n.1 software di simulazione acustica Immi della Microbel dalla versione 2009 alla 

v. 2014  
 Aggiornamento di n.1 postazioni Gis ArcGis Desktop dalla v. 9 alla v. 10.2 + Spatial analyst  
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7   CRONOPROGRAMMA E ANALISI DEI COSTI 

Presupposto per il corretto svolgimento dei lavori attuativi del presente progetto, è la definizione del gruppo 
iniziale di lavoro, che prevede anche competenze specialistiche esterne. Ciò nell’ottica di gestire 
correttamente, sin dall’inizio, la delicata fase di acquisizione dei dati disponibili nei formati previsti 
compatibili con la strutturazione del SIT.  Per la realizzazione del presente progetto si prevedono, quindi, i 
seguenti step operativi con i relativi presunti tempi attuativi  

Cronoprogramma  mappatura acustica strategica agglomerato urbano di Siracusa 
 mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stipule  contratti personale             
Acquisizione attrezzature hardware             

Acquisizione 
attrezzature e 
personale Aggiornamento licenze software             

Acquisizione banca dati topografica SITR             
Acquisizione dati disponibili da rilevamenti ARPA             

 

Acquisizione dati disponibili da Enti gestori 
infrastrutture 

            

Campagna di monitoraggio acustico             Campagna di 
rilievo  Campagna di monitoraggio del traffico             

Predisposizione D.B.             
Strutturazione SIT             

Strutturazione 
SIT 

Realizzazione DTM             
Importazione dati nel SW Previsionale dal GIS              Realizzazione 

modello 
previsionale 

Caratterizzazione elementi sonori nel SW 
previsionale 

            

Calcolo previsionale rumore stradale             
Calcolo previsionale rumore ferroviario             
Calcolo previsionale rumore portuale             

Elaborazione 
mappature 
acustiche 

Calcolo previsionale rumore industriale             
Vettorializzazione e implementazione dati IMMI 
nel SIT 

            Implementazio
ne dati nel SIT 

Implementazione dati da Enti gestori nel SIT             
Analisi GIS Analisi GIS delle mappe acustiche             

Sopralluogo per validazione e completamento dati             Campagna di 
Validazione 
completamento 
dei dati 

Campagna con strumentazione fonometrica             

Calibrazione del sistema             Elaborazione 
mappature 
acustiche 
strategiche 

Calcolo previsionale rumore agglomerato             

Vettorializzazione e implementazione dati IMMI 
nel SIT 

            

Individuazione e popolamento siti sensibili             

Implementazio
ne dati nel SIT 

Stima della popolazione esposta al rumore             
Predisposizion
e dei dati da 
trasmettere al 
MATTM 

Redazione elaborati, grafici  ed allegati richiesti 
dalla UE 
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7.1  Analisi dei costi 
 Per il completamento della mappatura e per le necessarie funzioni sinteticamente esposte, sono da 
prevedere le seguenti risorse umane e le seguenti attrezzature: 

  Risorse umane necessarie  

N.2 Esperto di Mappature acustiche in 
ambiente Gis ( 12 mesi) € 50.000 

 Lavoro straordinario personale 
ARPA € 12.000 

Tot.  € 62.000,00 

   
  Campagne di misure  

N1 Campagna di  misure  
(Tecnico competente in acustica)          € 20.000,00 

Tot.           € 20.000,00 
 

 Hardware 
N. 2 Workstation fisse € 7.000,00 
N. 2  Workstation mobile € 4.000,00 
N.2 U.P.S. € 2.000,00 
Tot.              € 13.000,00 

 
 Software 

N.1 
Aggiornamento software IMMI 
Premium dalla v. 2009 alla v. 
2014  

€  4.000,00 

N.1 Aggiornamento ESRI ArcGis 
Desktop dalla v. 9 alla v. 10.2 € 4.000,00 

Tot.          € 8.000,00 
 

Risorse economiche necessarie 

 
 
 

 N  Mesi I. Unitario   I. Totale 
       
Pers. est. Esperto mappature acustiche 2 x 12 €  25.000,00  €  50.000,00 
Pers. est Campagna di  misure  1 x  1 €  20.000,00  €  20.000,00 
Pers. int ARPA       €  12.000,00 
Acquisizione HW      €  13.000,00 
Acquisizione SW      €   8.000,00 
TOTALE  €        € 103.000,00 
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